
Comunicato stampa
- APPROVATA LA SEMESTRALE 2000

Confermata la crescita di margini e volumi - Utile netto consolidato 746 milioni di Euro (+23,3%)  -  Positive le
aspettative per la seconda parte dell’anno

- MASINI SOSTITUISCE PREDA NEL COMITATO ESECUTIVO

- DESIGNATI I NUOVI CONSIGLIERI DEL BANCO DI NAPOLI
Saranno proposti all’assemblea degli azionisti dell’Istituto partenopeo  -  Ad Amadio Lazzarini la carica di D.G.

Torino, 12 settembre 2000  - Sono stati tutti confermati i dati rassegnati alla fine dello scorso mese di luglio  -
con taluni ritocchi verso valori più elevati -  nella riunione del Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI,
che ha oggi esaminato ed approvato la semestrale 2000.  I risultati del Gruppo mostrano infatti un utile netto
consolidato di 746 milioni di Euro (1.444 miliardi di Lire), salito del 23,3% rispetto a quello della prima metà
dello scorso esercizio, e margini reddituali in crescita  (v. nota tecnica allegata con relativi prospetti di conto
economico e stato patrimoniale).

Il favorevole andamento registrato dal Gruppo nel corso del primo semestre è proseguito nel mese di luglio: sia il
risultato di gestione sia l’utile netto hanno segnato nei primi sette mesi dell’anno tassi di crescita superiori al 20%.
Positivo continua ad essere sia l’apporto del margine di interesse, che conferma l’inversione di tendenza registrata
nella prima parte dell’anno, sia soprattutto il contributo delle commissioni, grazie alla componente rappresentata
dal risparmio gestito; le attività in gestione per conto della clientela hanno evidenziato in luglio una raccolta netta
pari a 1.058 milioni di Euro, che ha portato il flusso da inizio anno a 10 miliardi di Euro. Positivo l’andamento del
risparmio gestito anche nel mese di agosto.

Le prospettive per l’esercizio 2000 si confermano positive: è prevista infatti una crescita della redditività del
Gruppo resa possibile da un incremento di tutti i margini operativi.

* * *
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di nominare il Consigliere Prof. Mario Masini quale membro
del Comitato Esecutivo.

* * *
Il Consiglio di Amministrazione, infine, preso atto delle dimissioni preannunciate oggi dalla maggioranza dei
componenti del Consiglio del Banco di Napoli, ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti dell’Istituto
partenopeo convocata per il prossimo 26 ottobre la nomina a Consiglieri del Banco del Prof. Federico Pepe,
designato alla Presidenza, nonché di Luigi Maranzana, Rainer Masera, Bruno Picca e Vittorio Serafino.

Amadio Lazzarini, attuale Vice Direttore Generale di SANPAOLO IMI con responsabilità sulla Direzione
Operations, è stato designato per la carica di Direttore Generale del Banco.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso la nomina a Presidente della Banca OPI SpA del Prof. Giuseppe
Falcone, che metterà a disposizione del Gruppo SANPAOLO IMI la lunghissima esperienza maturata nel settore
del finanziamento alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture in qualità di Direttore Generale della Cassa Depositi e
Prestiti, nonché di Consigliere e Vice Presidente dell’IMI.

Il CdA ha infine deliberato, nell’ambito dei piani di sviluppo Sanpaolo Invest Banca SpA, di attribuire all’Avv.
Enrico Fioravanti, Vice Direttore Generale di SANPAOLO IMI, l’incarico di Vice Presidente della Società
controllata.
__________________________________________



Allegato al comunicato stampa di SANPAOLO IMI del 12/9/2000

I PRINCIPALI DATI DELLA SEMESTRALE 2000

I risultati del Gruppo al 30 giugno 2000 evidenziano un utile netto consolidato di 746 milioni di Euro (1.444
miliardi di Lire), salito del 23,3% rispetto a quello della prima metà dello scorso esercizio, e margini reddituali in
crescita (margine di intermediazione +13,9%, risultato di gestione +25,3%, utile ordinario +35%). Il cost/income
ratio, nonostante le rilevanti spese straordinarie connesse agli investimenti per lo sviluppo dei canali tecnologici
ed il potenziamento della rete commerciale, è inoltre sceso nei dodici mesi dal 57% al 52,7%.

Al raggiungimento di tali risultati hanno contribuito da un lato l’inversione di tendenza registrata dal margine di
interesse, salito del 3,8% rispetto al 30 giugno 1999, e dall’altro la significativa crescita delle commissioni,
aumentate  del 29,3% nei dodici mesi grazie soprattutto allo sviluppo del comparto del risparmio gestito. In questo
settore il Gruppo SANPAOLO IMI ha mantenuto un andamento dei volumi superiore al sistema, rafforzando
ulteriormente il proprio posizionamento di mercato.  Il Gruppo ha infatti realizzato nel semestre una raccolta netta
di risparmio gestito di 9 miliardi di Euro, facendone salire la consistenza complessiva a circa 120 miliardi di Euro
(+22% nei dodici mesi).  In questo ambito i fondi comuni e le gestioni patrimoniali in fondi del Gruppo si sono
attestati a 101 miliardi di Euro, portando la relativa quota sul mercato domestico al 18%, mentre le riserve tecniche
del ramo vita hanno raggiunto gli 11.760 milioni di Euro. Le compagnie assicurative hanno inoltre registrato nel
semestre un incremento dell’embedded value connesso alla nuova produzione stimabile rispettivamente in 35,3
milioni di Euro per Sanpaolo Vita e Sanpaolo Life ed in 13 milioni di Euro per Fideuram Vita.

La raccolta a vista delle filiali italiane della Capogruppo ha registrato una variazione del 10,4% rispetto al 30
giugno 1999, attestandosi a 27.228 milioni di Euro, mentre sul versante degli impieghi i crediti, al netto delle
sofferenze, sono saliti a 75.133 milioni di Euro con una variazione del 7,1% nei dodici mesi.

La qualità del credito è in ulteriore miglioramento, con un’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi a
clientela scesa da fine ’99 dal 2,3% all’1,1%; così pure risulta in contrazione dall’1,6% di fine dicembre all’1,3%
il peso sugli impieghi a clientela dei crediti incagliati ed in ristrutturazione al netto delle rettifiche di valore.

Alla formazione dell’utile ante imposte hanno infine contribuito 304 milioni di Euro di risultati straordinari netti,
un ammontare sostanzialmente pari a quello del primo semestre ‘99.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1° semestre 1° semestre Esercizio Variazione 1° semestre
2000 1999 1999 1° sem. '00  - 2000

(€/mil) (€/mil) (€/mil) 1° sem. '99 
(%)

(L/mld)

MARGINE DI INTERESSE 1.071 1.032 2.047 +3,8 2.074

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 1.248 965 2.066 +29,3 2.417

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 124 144 251 -13,9 240

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni

74 69 205 +7,2 143

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.517 2.210 4.569 +13,9 4.874

Spese amministrative -1.279 -1.211 -2.466 +5,6 -2.476

        - spese per il personale -778 -765 -1.534 +1,7 -1.506

        - altre spese amministrative -416 -363 -763 +14,6 -805

        - imposte indirette e tasse -85 -83 -169 +2,4 -165

Altri proventi netti 88 85 175 +3,5 169

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -136 -134 -293 +1,5 -263

RISULTATO DI GESTIONE 1.190 950 1.985 +25,3 2.304

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti -209 -201 -394 +4,0 -404

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie -5 -26 -87 -80,8 -10

UTILE ORDINARIO 976 723 1.504 +35,0 1.890

Proventi straordinari netti 304 301 294 +1,0 588

UTILE LORDO 1.280 1.024 1.798 +25,0 2.478

Imposte sul reddito del periodo -488 -398 -685 +22,6 -945

Variazione fondo rischi bancari generali 3 -                          -1 n.s. 6

Utile di pertinenza di terzi -49 -21 -62 +133,3 -95
UTILE NETTO 746 605 1.050 +23,3 1.444



SANPAOLO IMI Spa

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(*) L’andamento del patrimonio netto risente dell’operazione di spin-off immobiliare perfezionata il 31/10/99, che ha comportato una riduzione patrimoniale
di 701 milioni di Euro, di cui 413 milioni di Euro riferibili al capitale sociale.

(**) Le riserve sono al netto delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo, pari a n. 27.431.500 per un valore di carico di 336 milioni di Euro al 31
dicembre 1999 ed a n. 3.709.000 per un valore di carico di 47 milioni di Euro al 30 giugno 2000 (al 30 giugno 1999 non vi erano azioni proprie in
portafoglio).

PASSIVO 30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 Variazione 30/6/2000
30/6/00 - 

30/6/99 
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%) (L/mld)

Debiti 108.996        107.200        106.969        +1,7 211.046        
   - debiti verso banche 30.777          25.679          28.012          +19,9 59.593          
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 78.219          81.521          78.957          -4,1 151.453        

Fondi: 2.012            1.601            1.950            +25,7 3.896            
   - fondo imposte e tasse 976               727               1.029            +34,3 1.890            
   - fondo trattamento di fine rapporto 447               434               438               +3,0 866               
   - fondo rischi e oneri diversi 545               392               437               +39,0 1.055            
   - fondo di quiescenza 44                 48                 46                 -8,3 85                 

Altre voci del passivo 18.738          19.788          20.869          -5,3 36.282          

Passività subordinate 2.207            1.346            1.524            +64,0 4.273            

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 588               170               539               +245,9 1.139            

Patrimonio netto(*) 8.165            8.626            8.036            -5,3 15.809          
   - capitale sociale 3.930            4.345            3.926            -9,6 7.609            
   - riserve (**) 3.489            3.676            3.060            -5,1 6.756            
   - utile netto 746               605               1.050            +23,3 1.444            

Totale passivo 140.706        138.731        139.887        +1,4 272.445        

GARANZIE ED IMPEGNI 30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 Variazione 30/6/2000
30/6/00 - 

30/6/99 
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%) (L/mld)

Garanzie Rilasciate 11.285         12.134        11.045        -7,0 21.851

Impegni 20.620         24.996        18.028        -17,5 39.926

ATTIVO 30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 Variazione 30/6/2000
30/6/00 - 

30/6/99 
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%) (L/mld)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 449               431               528               +4,2 869               

Crediti 97.715          91.968          95.318          +6,2 189.203        
   - crediti verso banche 21.732          20.005          22.144          +8,6 42.079          
   - crediti verso clientela 75.983          71.963          73.174          +5,6 147.123        

Titoli non immobilizzati 18.909          23.665          16.645          -20,1 36.613          

Immobilizzazioni 6.624            5.780            6.490            +14,6 12.826          
   - titoli immobilizzati 1.694            1.687            1.756            +0,4 3.280            
   - partecipazioni 3.564            2.351            3.347            +51,6 6.901            
   - immobilizzazioni immateriali 258               267               267               -3,4 500               
   - immobilizzazioni materiali 1.108            1.475            1.120            -24,9 2.145            

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 93                 45                 58                 +106,7 180               

Altre voci dell'attivo 16.916          16.842          20.848          +0,4 32.754          

Totale attivo 140.706        138.731        139.887        +1,4 272.445        


